
   

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 05/08/2021 ORE 9:00 

 
L’anno 2021, addì cinque del mese di agosto alle ore 9:00, previa regolare convocazione, si è 
riunito in forma telematica il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nella 
composizione ristretta ai docenti di I e II fascia. 
 
Sono stati convocati: 
 
 Docenti di I fascia note PR AG AI 

1 GIOVANNI GIGLIOTTI (Direttore - Presidente)  X   
2 BELARDI PAOLO  X   
3 BRUNONE BRUNO  X   
4 GUSELLA VITTORIO  X   
5 KENNY JOSE’ MARIA  X   
6 MANCIOLA PIERGIORGIO  X   
7 MATERAZZI ANNIBALE LUIGI  X   
8 ROSI MARZIO   X   
9 TAMAGNINI CLAUDIO  X   
10 TORRE LUIGI   X  
11 UBERTINI FILIPPO  X   
  

Docenti di II fascia 
    

12 BIANCONI FABIO  X   
13 CAMICIA SANDRA    X 
14 CASADEI STEFANO  X   
15 CERNI GIANLUCA  X   
16 CLUNI FEDERICO  X   
17 DOBOSZ MARINA   X  
18 FALCINELLI STEFANO  X   
19 FERRANTE MARCO  X   
20 FLAMMINI ALESSIA  X   
21 FORNACIARI DA PASSANO MARCO   X  
22 GIOFFRE’ MASSIMILIANO  X   
23 GIORGI GIACOMO  X   
24 MENICONI SILVIA   X  
25 MEZZI MARCO   X  
26 MOCHI GIOVANNI  X   
27 MORBIDELLI RENATO  X   
28 ORLANDI FABIO   X  
29 PORCEDDU PIER RICCARDO  X   
30 PUGLIA DEBORA  X   
31 SALCIARINI DIANA  X   
32 SALTALIPPI CARLA  X   
33 VALENTINI LUCA  X   
34 VENANZI ILARIA   X  
 

      
 LAURA MOSCONI (segretario verbalizzante)  X   
 

 PR = Presente  AG= Assente giustificato  AI = Assente ingiustificato 
 
Assume la Presidenza il Direttore Prof. Giovanni Gigliotti, il quale, constatato che il numero dei 
presenti rende valida la seduta, pone in discussione il seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
1) Comunicazioni; 
2) Designazione componenti commissione Procedura di valutazione ai fini della copertura del 

posto di Professore universitario – seconda fascia – SC 08/B3– SSD ICAR/09 – Dipartimento 



   

 

di Ingegneria Civile ed Ambientale - a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell'art.24, comma 6, della L.240/2010 del Dott. Marco 
BRECCOLOTTI; 

3) Designazione componenti commissione Procedura di valutazione ai fini della copertura del 
posto di Professore universitario – seconda fascia – SC 10/A1– SSD L-ANT/10, Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Ambientale, a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell'art.24, comma 6, della L.240/2010 del Dott. Lucio FIORINI; 

4) Varie ed eventuali 
 
Riservato ai soli Professori di I fascia: 

5) Designazione componenti commissione procedura. selettiva Prof. I fascia – da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 – SC 08/A1 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

6) Varie ed eventuali 
 

 
 



   

 

Preliminarmente il Segretario comunica che, in analogia con quanto disposto con l’art. 10 comma 4 del Regolamento 

di funzionamento del Senato Accademico, al solo fine di agevolare la redazione del verbale, provvederà a registrare 

la presente seduta. I componenti del Consiglio potranno consultare le riproduzioni della seduta. Dopo l’approvazione 

del verbale la registrazione dovrà essere distrutta. 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 1 – Comunicazioni del Presidente 
 
 
Non vi sono comunicazioni da parte del Presidente. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 2 - Designazione componenti commissione Procedura di valutazione ai 
fini della copertura del posto di Professore universitario – seconda fascia – SC 08/B3– SSD 
ICAR/09 – Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale - a valere sulle risorse di cui al D.M. 
84/2020, da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art.24, comma 6, della L.240/2010 del Dott. 
Marco BRECCOLOTTI; 
 
Il Consiglio 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare l’art. 6, commi 7 e 8, e l’art. 24, comma 6; 
Visto l’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001; 
VISTA la Legge 190/2012; 
VISTA la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016; 
VISTA la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017; 
VISTO l’atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 39 del 
14.05.2018; 
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 889 del 28.5.2012, 
pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana del 21.6.2012 e successive modificazioni e 
integrazioni; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 
18 e 24 della legge 240/2010, approvato ed emanato con D.R. n. 2334 del 23.12.2011, ratificato dal 
Senato Accademico nella seduta del 24.1.2012 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D.R. n. 1621 del 08/07/2021 pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo in data 09/07/2021 con 
cui è stata indetta la procedura di valutazione ai fini della copertura del posto di Professore 
universitario – seconda fascia – SC 08/B3– SSD ICAR/09 – Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale - a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell'art.24, comma 6, della L.240/2010 del Dott. Marco BRECCOLOTTI; 
CONSIDERATO che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione 
alla procedura di valutazione sopracitata; 
RITENUTO doveroso designare i componenti della Commissione giudicatrice della procedura di 
valutazione di cui sopra, nel rispetto di quanto disposto dall’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001, 
dall’art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010 e dalla delibera ANVUR 132/2016; 
VISTA la proposta di designazione dei componenti, formulata dal Prof. Annibale Luigi Materazzi, 
con la quale vengono indicati i seguenti docenti: 
 
Prof. Filippo Ubertini – professore I fascia, Università degli Studi di Perugia, 
filippo.ubertini@unipg.it 
Prof. Fabrizio Gara – professore I fascia, Università Politecnica delle Marche, f.gara@univpm.it 
Prof. Giorgio Serino – professore I fascia, Università degli Studi di Napoli Federico II, 
giorgio.serino@unina.it 
 



   

 

DATO ATTO che non è possibile adempiere a quanto disposto dall’art. 57, comma 1, lettera a, 
D.Lgs. 165/2001 in materia di pari opportunità, stante l’indisponibilità di docenti di sesso 
femminile, in un settore peraltro in cui la presenza femminile è estremamente limitata; 
 
all’unanimità delibera 
 
di designare, quali componenti della Commissione per la procedura di valutazione ai fini della 
copertura del posto di Professore universitario – seconda fascia – SC 08/B3– SSD ICAR/09 – 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale - a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da 
coprire mediante chiamata ai sensi dell'art.24, comma 6, della L.240/2010 del Dott. Marco 
BRECCOLOTTI, indetta con D.R. n. 1621 del 08/07/2021, i seguenti docenti: 
 
Prof. Filippo Ubertini – professore I fascia, Università degli Studi di Perugia, 
filippo.ubertini@unipg.it 
Prof. Fabrizio Gara – professore I fascia, Università Politecnica delle Marche, f.gara@univpm.it 
Prof. Giorgio Serino – professore I fascia, Università degli Studi di Napoli Federico II, 
giorgio.serino@unina.it 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso a cura del segretario 
verbalizzante all’amministrazione di Ateneo, corredato dalle dichiarazioni rese dai commissari 
designati attestanti il rispetto di quanto disposto dall’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, 
commi 7 e 8, della L. 240/2010 e dalla delibera ANVUR 132/2016 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 3 - Designazione componenti commissione Procedura di valutazione ai 
fini della copertura del posto di Professore universitario – seconda fascia – SC 10/A1– SSD L-
ANT/10, Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, a valere sulle risorse di cui al D.M. 
84/2020, da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art.24, comma 6, della L.240/2010 del Dott. 
Lucio FIORINI 
 
Il Consiglio 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare l’art. 6, commi 7 e 8, e l’art. 24, comma 6; 
Visto l’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001; 
VISTA la Legge 190/2012; 
VISTA la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016; 
VISTA la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017; 
VISTO l’atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 39 del 
14.05.2018; 
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 889 del 28.5.2012, 
pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana del 21.6.2012 e successive modificazioni e 
integrazioni; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 
18 e 24 della legge 240/2010, approvato ed emanato con D.R. n. 2334 del 23.12.2011, ratificato dal 
Senato Accademico nella seduta del 24.1.2012 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D.R. n. 1622 del 08/07/2021 pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo in data 09/07/2021 
con cui è stata indetta la procedura di valutazione ai fini della copertura del posto di Professore 
universitario – seconda fascia – SC 10/A1– SSD L-ANT/10, Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale, a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell'art.24, comma 6, della L.240/2010 del Dott. Lucio FIORINI; 



   

 

CONSIDERATO che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione 
alla procedura di valutazione sopracitata; 
RITENUTO doveroso designare i componenti della Commissione giudicatrice della procedura di 
valutazione di cui sopra, nel rispetto di quanto disposto dall’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001, 
dall’art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010 e dalla delibera ANVUR 132/2016; 
VISTA la proposta di designazione dei componenti, formulata dal Prof. Giovanni Gigliotti, con la 
quale vengono indicati i seguenti docenti: 
 
Prof. Marco Milanese, Professore I fascia, Università degli Studi di Sassari - milanese@uniss.it; 
 
Prof. Giuliano Volpe, Professore I fascia, Università degli Studi di Bari Aldo Moro - 
giuliano.volpe@uniba.it; 
 
Prof. Enrico Zanini, Professore I fascia, Università degli Studi di Siena - enrico.zanini@unisi.it; 
 
DATO ATTO che non è possibile adempiere a quanto disposto dall’art. 57, comma 1, lettera a, 
D.Lgs. 165/2001 in materia di pari opportunità, stante l’indisponibilità di docenti di sesso 
femminile; 
 
all’unanimità delibera 
 
di designare, quali componenti della Commissione per la procedura di valutazione ai fini della 
copertura del posto di Professore universitario – seconda fascia – SC 10/A1– SSD L-ANT/10, 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da 
coprire mediante chiamata ai sensi dell'art.24, comma 6, della L.240/2010 del Dott. Lucio 
FIORINI, indetta con D.R. n. 1622 del 08/07/2021, i seguenti docenti: 
 
Prof. Marco Milanese, Professore I fascia, Università degli Studi di Sassari - milanese@uniss.it; 
 
Prof. Giuliano Volpe, Professore I fascia, Università degli Studi di Bari Aldo Moro - 
giuliano.volpe@uniba.it; 
 
Prof. Enrico Zanini, Professore I fascia, Università degli Studi di Siena - enrico.zanini@unisi.it; 
 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso a cura del segretario 
verbalizzante all’amministrazione di Ateneo, corredato dalle dichiarazioni rese dai commissari 
designati attestanti il rispetto di quanto disposto dall’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, 
commi 7 e 8, della L. 240/2010 e dalla delibera ANVUR 132/2016 
 
 
  
ORDINE DEL GIORNO N.4 – Varie ed eventuali 
 
Non sono portati argomenti in discussione 
 
 
 
Riservato ai soli Professori di I fascia 
 

(alle ore 9:15  si disconnettono i docenti di II fascia) 
 
ORDINE DEL GIORNO N.5 - Designazione componenti commissione procedura selettiva Prof. I 
fascia – da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 – SC 
08/A1  Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
 
Il Consiglio 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare l’art. 18; 
Visto l’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001; 



   

 

VISTA la Legge 190/2012; 
VISTA la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016; 
VISTA la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017; 
VISTO l’atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 39 del 
14.05.2018; 
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 889 del 28.5.2012, 
pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana del 21.6.2012 e successive modificazioni e 
integrazioni; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 
18 e 24 della legge 240/2010, approvato ed emanato con D.R. n. 2334 del 23.12.2011, ratificato dal 
Senato Accademico nella seduta del 24.1.2012 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D.R. n. 1336 del 14/06/2021 pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo in data 02/07/2021 con 
cui è stata indetta la Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario 
- prima fascia – da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 
240/2010 – SC 08/A1 Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
CONSIDERATO che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione 
alla procedura di valutazione sopracitata; 
RITENUTO doveroso designare i componenti della Commissione giudicatrice della procedura di 
valutazione di cui sopra, nel rispetto di quanto disposto dall’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001, 
dall’art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010 e dalla delibera ANVUR 132/2016; 
VISTA la proposta di designazione dei componenti, formulata congiuntamente dal Prof. Bruno 
Brunone e dal Prof. Piergiorgio Manciola, con la quale vengono indicati i seguenti docenti: 
 
Prof. Piergiorgio Manciola, Professore I fascia, Università degli studi di Perugia – 
piergiorgio.manciola@unipg.it; 
 
Prof. Fabio Castelli, Professore I fascia, Università degli Studi di Firenze – fabio.castelli@unifi.it; 
 
Prof. Aldo Fiori, Professore I fascia – Università degli Studi Roma Tre – aldo.fiori@uniroma3.it; 
 
DATO ATTO che non è possibile adempiere a quanto disposto dall’art. 57, comma 1, lettera a, 
D.Lgs. 165/2001 in materia di pari opportunità, stante l’indisponibilità di docenti di sesso 
femminile, in un settore peraltro in cui la presenza femminile è estremamente limitata; 
 
all’unanimità delibera 
 
di designare, quali componenti della Commissione per la Procedura selettiva per la copertura di 
n. 1 posto di Professore universitario - prima fascia – da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 – SC 08/A1 Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale, indetta con D.R. n. 1336 del 14/06/2021, i seguenti docenti: 
 
Prof. Piergiorgio Manciola, Professore I fascia, Università degli Studi di Perugia – 
piergiorgio.manciola@unipg.it; 
 
Prof. Fabio Castelli, Professore I fascia, Università degli Studi di Firenze – fabio.castelli@unifi.it; 
 
Prof. Aldo Fiori, Professore I fascia – Università degli Studi Roma Tre – aldo.fiori@uniroma3.it; 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso a cura del segretario 
verbalizzante all’amministrazione di Ateneo, corredato dalle dichiarazioni rese dai commissari 
designati attestanti il rispetto di quanto disposto dall’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, 
commi 7 e 8, della L. 240/2010 e dalla delibera ANVUR 132/2016 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.6 – Varie ed eventuali 
 
Non sono portati argomenti in discussione 



   

 

 
 
Non essendovi altro da trattare la seduta del Consiglio del 05/08/2021 viene sciolta alle ore  
 

 
 

9:20 
 
 

 
Segretario Presidente 
Il Vicesegretario Amministrativo Il Direttore del Dipartimento 
f.to Dott.ssa Laura MOSCONI f.to Prof. Giovanni GIGLIOTTI  
 
 
 
 

 


